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comunicazioni on-line
ordine architetti pianificatori paesaggisti conservatori della spezia
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BANDI E CONCORSI

QUOTA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO 2018: termine scaduto il 06 aprile

APP LIGURARCH900: 
oltre 500 edifici del’900 a portata di clic

AGENZIA DELLE ENTRATE
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato 
di complessive 118 unità (N. 2 Liguria) per la terza area 
funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale 
funzionario tecnico
Scadenza 17 maggio 2018
www.118ft.it 

Uno strumento agile ed affidabile per conoscere, visitare ed esplorare l’architettura realizzata
in Liguria dopo il 1945, con oltre cinquecento edifici presentati in modo sintetico, con 
possibilità di creare itinerari di visita tematici e personalizzati.
La App contiene le schede di 516 architetture: Genova città conta più di duecento architetture, 
Genova Provincia un centinaio, Savona, Spezia e Imperia contano ognuna tra le cinquanta e le 
novanta architetture. La nuova versione, aggiornata ed ampliata, della App LIGURARCH900 è 
disponibile gratuitamente negli stores Android e IOS.

COMUNE DI FOSDINOVO (MS)
AVVISO PUBBLICO per la formazione di un Elenco di 
professionisti abilitati per l'affidamento di servizi 
attinenti all'architettura ed all'ingegneria ed affini 
di importo inferiore ad Euro 40.000,00.
Scadenza 26 aprile 2018
www.comune.fosdinovo.ms.it 

Si ricorda che in data 15 febbraio 2018 è stata inviata una PEC Pec circa le modalità di pagamento e MAV in allegato

NEWS

Sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione di OPEN – STUDI APERTI IN TUTTA ITALIA che si svolgerà
in tutta Italia il 18 e 19 maggio 2018. 
La manifestazione accomunerà idealmente tutti gli studi italiani in un unico grande evento diffuso 
su tutto il territorio nazionale nell’ambito del quale gli studi di architettura apriranno 
contemporaneamente le loro porte al pubblico: un’occasione per far conoscere il mondo 
dell’architettura al grande pubblico e ai non addetti ai lavori.
L’evento prevede che per due pomeriggi consecutivi dalle 18,00 alle 22,00 (o anche solo un pomeriggio 
dipendentemente dalle possibilità dello studio), ogni studio aderente all’iniziativa possa presentare la 
propria attività ai visitatori organizzando a propria discrezione anche piccoli eventi collegati.
Lo scopo principale è quello di far conoscere le specializzazioni e gli ambiti in cui operano i singoli studi 
(sia di piccole dimensioni sia più ampi, sia appena avviati sia di consolidata esperienza, sia nei capoluoghi 
di provincia sia nelle realtà territoriali decentrate) e di stimolare gli stessi architetti a promuovere il 
proprio lavoro e la propria attività. Questa manifestazione nasce con l’idea di rappresentare nel senso 
più ampio l’intera categoria e non solo la singola attività professionale, per avvicinare l’architetto al 
cittadino e far comprendere l’importanza dell’architettura e della figura dell’architetto (questo termine s
i intende comprensivo di tutte le figure professionali),  rappresentato come colui che interviene sullo 
spazio di vita dell’uomo sia privato che pubblico.
Le iscrizioni sono aperte dal 16 aprile sul sito studiaperti.com
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BANDO DI 
CONCORSO FOTOGRAFICO

ORDINE DEGLI ARCHITETTI 
PPC DELLA SPEZIA
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EVENTI

Si informano gli iscritti che gli uffici di segreteria
resteranno chiusi nella giornata di

VENERDI’ 20 APRILE 2018


